SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Prot. N.
Al sig. Sindaco
del Comune di PIANEZZE (VI)

All’Organo di revisione contabile
del Comune di PIANEZZE (VI)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell’organo di
revisione sui bilanci di previsione e rendiconti degli esercizi 2017-2018 – Comune di
PIANEZZE (VI). Nota istruttoria.
Con riferimento alle relazioni di cui all’oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:
Fondo di rotazione regionale
Nel risultato di amministrazione al 31/12 vi sono altri accantonamenti per un totale di
130.510,92 euro a fine 2017 e di 126.800,06 euro a fine 2018; nei pareri del Revisore Unico si
legge che la quota principale (euro 121.333,33 a fine 2017 ed euro 120.900,00 a fine 2018) è
relativa ad un Fondo regionale di rotazione.
Si chiedono maggiori informazioni sulla natura di tale fondo e sulle previste modalità di
contabilizzazione.
Tabella 2.2 del Questionario relativa ad “Andamento della riscossione in conto residui
nell’ultimo quinquennio”
Con riferimento alla Sezione I.III del questionario sul rendiconto 2018, la tabella 2.2
“Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio” non risulta
compilata nelle colonne relative agli esercizi antecedenti al 2018.
Si invita a trasmettere la tabella compilata.
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I chiarimenti vorranno essere cortesemente forniti, con nota a firma del Sindaco e
dell’Organo di revisione, entro il giorno 8 maggio 2020, utilizzando esclusivamente il
sistema applicativo Con.Te.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Marco Scognamiglio

Per informazioni e chiarimenti:
Dott. Luca Castellaro
Tel. 041 2705453
luca.castellaro@corteconti.it
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